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Su Istanze online aperta la funzione per la
priorità nell’attribuzione delle supplenze per
abilitati e specializzati che non si sono potuti

inserire negli elenchi aggiuntivi
La funzione è attiva dal 21 ottobre

Con la nota 33128 del 25 ottobre il Ministero dell’Istruzione avvisa che
sono  state  rese  disponibili  le  funzioni  telematiche  per  la
presentazione  delle  istanze  finalizzate  al  conseguimento
della precedenza  assoluta  nell’attribuzione  delle  supplenze dalle
Graduatorie Provinciali di II fascia e dalle corrispondenti Graduatorie
di Istituto di III fascia. La procedura riguarda i docenti, iscritti  nelle
relative graduatorie, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione o
di  specializzazione  sul  sostegno  al  di  là  dei  termini  fissati  per
l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi.

Ricordiamo che la materia è regolamentata dall’OM 60 del 10 luglio 2020, e dal DM 51 del 3 marzo
2021, che all’art. 4 recita:

“Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, i
soggetti  inseriti  nelle  GPS  di  seconda  fascia  e  nelle  corrispondenti  graduatorie  di  istituto,  che
acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, possono presentare domanda
di  precedenza assoluta,  nell'attribuzione delle  supplenze dalla  GPS di  seconda fascia e dalla  terza
fascia delle graduatorie di istituto per le corrispettive classi di concorso o posti di sostegno.

Le domande di  precedenza dovranno essere trasmesse al  medesimo Ambito  territoriale  provinciale
destinatario dell'istanza di inclusione nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto
di terza fascia, valide per il biennio 2020/22.

Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE(U).0033128.25-10-2021.pdf/8d2624af-52b1-ae08-d708-98287592146f?version=1.0&t=1635167896724
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-51-del-3-marzo-2021-costituzione-elenchi-aggiuntivi-gps-personale-docete-e-educativo-om-60-del-10-luglio-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-51-del-3-marzo-2021-costituzione-elenchi-aggiuntivi-gps-personale-docete-e-educativo-om-60-del-10-luglio-2020.flc


Congedi parentali per i genitori con figli in
quarantena: reintrodotte le misure

Prorogate al 31 dicembre 2021. Rimangono le condizioni previgenti
legate alla sospensione dell'attività didattica in presenza per i/le

figli/e fino a 14 anni. La retribuzione al 50%
 

Il  Decreto  Legge  n.  146/2021 – Misure  urgenti  in  materia  economica  e
fiscale,  a  tutela  del  lavoro  e  per  esigenze  indifferibili  - pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale del  21 ottobre 2021 ha reintrodotto, all'art.9, la misura
del  congedo  parentale straordinario  per  il  genitore  di  figlio/a
convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell'attività didattica o
educativa  in  presenza,  per  quarantena  disposta  dal  dipartimento  di
prevenzione dell’ASL territoriale  oppure  per  aver  contratto  infezione da
Covid-19.  Il beneficio è esteso, alle stesse condizioni ma a prescindere
dall'età  anagrafica,  ai  genitori  di  figli/e  con disabilità  grave qualora  sia
soggetto a chiusura il centro diurno a carattere assistenziale frequentato.

Nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

Per i  figli  tra i  14 ai  16 anni l'accesso al  congedo rimane, ma senza corresponsione di  indennità né
contribuzione figurativa fatti  salvi, invece, il  divieto di licenziamento e il  diritto alla conservazione del
posto.

L'attuazione di queste misure, applicabili fino alla data del 31 dicembre 2021 termine dell'emergenza
sanitaria, ha richiesto lo stanziamento di 36,9 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 7,6 milioni destinati a
garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA che usufruisce del beneficio.

Riteniamo importante il finanziamento e la restituzione di questa tutela a tutte le lavoratrici e i lavoratori
dipendenti, soprattutto perché interviene per tempo e con la certezza dei provvedimenti, rispetto ad un
quadro di possibile, maggiore complessità sanitaria quale sarà quello dei prossimi mesi.

Auspichiamo una risposta altrettanto sollecita del Ministero dell'istruzione riguardo il ripristino del codici-
SIDI specifici per l'assenza.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg


Pagamento stipendi supplenti: NoiPA
comunica l’emissione speciale del 15 ottobre,

esigibile il 27 ottobre 2021
La FLC CGIL sollecita il Ministero affinchè si dia corso al

pagamento degli stipendi arretrati con le risorse aggiuntive previste
dal DL 111/202

Con  un Avviso  pubblicato sul  portale NoiPA,  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze  comunica che la  data  di
esigibilità,  per  l'accreditamento  dei  pagamenti  relativi
all'emissione  speciale  del  15  ottobre  per  il personale
supplente breve e saltuario, sarà il 27 ottobre 2021.

L'emissione in questione ha interessato i contratti che, alla
data del 15 ottobre, sono stati autorizzati dalle segreterie
scolastiche e per i quali la Ragioneria Generale dello Stato
ha verificato la disponibilità di fondi sui relativi  capitoli  di
spesa. Con questa emissione saranno pagati  gli  stipendi
per tutte le tipologie di contratto del personale scolastico
supplente, che era stato autorizzato in data successiva al

15  ottobre,  oppure  che  non  era  rientrato  nell’emissione  straordinaria,  dal  momento  che  NoiPA  ha
riaperto ora le proprie funzioni.

La FLC  CGIL  ha  sollecitato  di  nuovo  il  Ministero  all’accreditamento  dei  fondi  alle  scuole per  la
tempestiva liquidazione degli  stipendi  arretrati  ai  supplenti.  L’Amministrazione ci ha informati  di  aver
incalzato  il  MEF  affinchè  stanzi,  il  prima  possibile,  sui  capitoli  delle  supplenze  brevi  e
saltuarie, l’assegnazione  di  risorse  aggiuntive  previste  nel  DL  111/  2021,  in  modo  da  poter  dare
copertura  al  pagamento  degli  arretrati  ai  rimanenti  supplenti.  Anche  dopo  la lettera  del  Segretario
generale al Ministero, la nostra azione di pressione sull’Amministrazione prosegue in modo costante,
affinché vengano pagati tutti gli stipendi arretrati dei supplenti.

http://www.flcgil.it/scuola/precari/stipendi-supplenti-covid-ancora-ritardi-la-flc-scrive-al-ministero-intervenire-subito.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/stipendi-supplenti-covid-ancora-ritardi-la-flc-scrive-al-ministero-intervenire-subito.flc
https://noipa.mef.gov.it/cl/avvisi


Prove suppletive: pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'ulteriore calendario

Un'ulteriore possibilità per gli aspiranti ai ruoli della scuola
Con avviso  del  21  ottobre  2021 il  Ministero
dell’Istruzione  ha  annunciato  la pubblicazione  nella
G.U. del  26  ottobre  2021,  del  calendario  per  lo
svolgimento  delle  prove  suppletive  relative  alla
"Procedura  straordinaria,  per  titoli  ed  esami,  per
l'immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria  di  primo  e  secondo  grado  su  posto
comune e di sostegno", D.D. n. 510 del 23 aprile 2021.
Nella stessa nota si prevede che tutti coloro che sono
in  possesso  di  un  provvedimento  giurisdizionale

avranno  diritto  a  vedersi  predisporre la  prova: "L’elenco  delle  sedi  d’esame,  con  la  loro  esatta
ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR responsabili della
procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato
nei  rispettivi  Albi  e  siti  internet. L’avviso  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti." Pertanto  i  vari  USR
avranno la responsabilità di organizzare tali prove.

L’ufficio  legale  nazionale  darà  informazione  agli  iscritti  che  hanno  aderito  al  ricorso  per  le  prove
suppletive. 

Pertanto tutti coloro in possesso di un provvedimento giurisdizionale favorevole potranno chiedere di
partecipare alle prove, verificando il proprio inserimento nel calendario delle prove stesse.

Le nostre strutture e l'ufficio legale sono a disposizione. 

Per affissione all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-37282-del-21-ottobre-2021-avviso-pubblicazione-in-gu.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-37282-del-21-ottobre-2021-avviso-pubblicazione-in-gu.flc
http://intranet.flcgil.it/cms/doc/9090/nota-del-21-ottobre-2021-prove-scritte-suppletive-procedura-straordinaria-immissione-in-ruolo-docenti-scuola-secondaria-posto-comune-e-sostegno.pdf
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